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Le terre sono di una monarchia che si fonda sul cristianesimo, perciò queste terre devono 

diventare cristiane, vi è una relazione stretta tra la religione e l’esercizio del potere politico. Vi 

è il concetto di una religione di stato. 

Dal trattato di Tordesillas sono rimasti esclusi la Francia e l’Inghilterra, che poi intrapresero 

però anch’essi una politica coloniale. 

La circumnavigazione di Magellano aveva permesso di attraversare lo stretto a Sud del Cile. 

Tolomeo era uno scienziato greco che prima del rinascimento era considerato la massima 

autorità e considerava che l’oceano fosse un mare chiuso, i geografi del 1500 portarono a 

molte modifiche importanti delle terre del mondo. 

Le popolazioni che risiedevano da millenni nelle terre americane della Mesoamerica 

(compresa tra lo Yucatan e le coste del Pacifico), scoperte, colonizzate e sfruttate 

economicamente, erano soprattutto i Maya, Atzechi e Inca, erano governate da un Re-

Sacerdote. La struttura sociale di queste popolazioni era molto simile a quelle delle società 

della antica Mesopotamia: città stato con un proprio ordinamento autonomo, dove in ciascuna 

di queste città è presente un governo, comandato da un monarca che è anche il sommo 

sacerdote. I riti legati al sacro sono molto importanti, queste civiltà venerano le forze della 

natura, in particolare il Sole (anche nell’antico Iraq era così). 

I Maya dopo il decimo secolo si stanziarono nello Yucatan settentrionale che è la zona più 

povera della penisola (Guatemala). 

Gli Inca erano stanziati nelle attuali Colombia, Perù e Cile (dalle Ande all’oceano Pacifico). Il 

termine Inca indica l’imperatore, che è figlio del Sole, massima divinità. L’imperatore era la 

massima autorità politica, religiosa e militare per controllare l’impero che era il più vasto di 

tutta l’America precolombiana. 

Gli Atzechi si collocavano nell’attuale Mexico. In queste civiltà erano molto diffusi i sacrifici 

umani, ma anche le offerte del proprio sangue.  

Inca e Atzechi avevano dei punti in comune: l’imperatore era figlio del Dio per entrambi. Tutti 

erano abili artigiani nella lavorazione dei metalli. Il calendario, il sistema decimale, la 

gerarchia. Avevano di diverso la scrittura (conosciuta dagli atzechi) e i sacrifici umani (fatti 

dagli atzechi). Gli inca non conoscevano la pittura e la scultura, mentre gli atzechi sì.  

I Maya ottennero degli importanti risultati in campo scientifico: un calendario molto preciso 

con il quale potevano conoscere anche le eclissi solari. Erano abili matematici e potevano fare 

le operazioni in colonna, tramite l’uso dello zero. Avevano una scrittura geroglifica. 


